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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

 
Il Presidente 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 9468 del 2012, proposto da:  

M. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pietrangeli e 

Alberto Cappellaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo 

in Roma, via B. Croce 49;  

contro 

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e con 

questa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;  

per l'annullamento 

del decreto 4 maggio 2012 adottato dal Ministro della Salute di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente 

la definizione dei moduli transattivi in applicazione, dell'art. 5 del 

D.M. 28 aprile 2009, n. 132 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l’istanza istruttoria di parte ricorrente, datata 14 gennaio 2013, 

intesa a richiedere l’acquisizione agli atti di causa dei seguenti 

provvedimenti: 

1) i resoconti del lavoro istruttorio della Commissione tecnica 

istituita con decreto del Ministro della Salute 4 marzo 2008; 

2) il Documento predisposto dalla Commissione tecnica istituita con 

decreto del Ministro della Salute 4 marzo 2008, allegato al decreto 

impugnato;  

3) il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 

n. 315021 del 10 ottobre 2011; 

Considerato che il Ministero della Salute allo stato non ha prodotto 

alcuna documentazione mentre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., 

è necessario il deposito di tutti gli atti e documenti in base ai quali è 

stato emanato il provvedimento impugnato, di quelli in esso citati, 

nonché di quelli comunque utili al giudizio; 

Visto l’art. 65, co. 3, cod. proc. amm.; 

 
P.Q.M. 

Ordina alle amministrazioni resistenti di depositare – ciascuna per 

quanto di rispettiva competenza - presso la Segreteria della Sezione il 

testo integrale, in originale o in copia autentica, di tutti gli atti e 

documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento 

impugnato, di quelli in esso citati, nonché di quelli comunque utili al 
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giudizio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in 

via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente 

ordinanza.  

Autorizza la parte ricorrente a notificare la presente ordinanza alle 

amministrazioni intimate anche a mezzo posta elettronica certificata. 

Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione 

della presente ordinanza. 

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 22/01/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 
 

 Il Presidente
 Italo Riggio
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